FORUM DISTRETTUALE

I COMPORTAMENTI
A RISCHIO DEGLI
ADOLESCENTI:
STRATEGIE COMUNICATIVE
PER CONTRASTARLI
Piattaforma Zoom ID 322 863 0131 passcode 2021
sabato 27 marzo ore 9.30

Attività formativa sulle malattie sessualmente trasmissibili
Incontro on line con le scuole che aderiscono al progetto
domenica 28 marzo ore 10

Forum sui comportamenti a rischio degli adolescenti
Incontro on line con i club del distretto 2090
Club Camerino

C

on il termine “comportamenti a rischio nell’adolescenza”, si intendono quei comportamenti che
possono mettere in pericolo il benessere fisico, psicologico o sociale del minore e di chi gli è vicino, quali
bullismo, cyberbullismo, sexting, adescamento online, abuso di alcol e sostanze stupefacenti, attività sessuali non protette, anoressia e bulimia, abbandono
scolastico, fughe da casa, tentativi di suicidio,
comportamenti violenti contro oggetti, animali o
persone.
condotte, per l’adoleQueste
scente che le mettono in atto,
rappresentano una modalità di
aﬀermazione della propria indipendenza e sono frutto di peculiarità del pensiero, tipiche degli
adolescenti, quali l’ottimismo irrealistico, che è una distorsione cognitiva che fa sottostimare il rischio
legato a un’azione o a un comportamento, nonché il sensation seeking (la ricerca di

Club Macerata

Club Macerata
Matteo Ricci

Club Osimo
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sensazioni) cioè la ricerca attiva di novità e di intensità
nelle esperienze.

I

l mondo degli adulti deve intercettare questi bisogni dei minori e proporre spiegazioni logiche e
comprensibili da parte del ragazzo.

A

pertura al dialogo, alla comprensione ed all’ascolto, devono trasformare i comportamenti
antisociali o trasgressivi in tappe evolutive di consapevolezza della propria trasformazione da bambino a
adulto.

I

l Forum si prefigge di delineare alcuni dei
comportamenti a rischio
attingendo alle expertice
presenti nel nostro Distretto
e su base nazionale, proponendo modelli di comunicazione al mondo della scuola,
dell’associazionismo, dello
sport, ma soprattutto alle famiglie.

I SESSIONE
sabato 27 marzo ore 10
Attività formativa sulle malattie sessualmente
trasmissibili
Incontro on line con le scuole che
aderiscono al progetto
Partendo dall’esperienza dei Club di Tolentino, Macerata, Macerata Matteo Ricci e Osimo, si è scelto di
trattare nella sessione pratica di interconnessione con
le scuole una delle problematiche più diﬀuse, ma poco
conosciute del mondo adolescenziale, che rischia però,
di avere pesanti ripercussioni sulla salute degli stessi.

EPIDEMIOLOGIA DEL PROBLEMA
Come rilevato dal Ministero della Salute , le Infezioni
Sessualmente Trasmesse (IST) costituiscono un
gruppo di malattie infettive causate da patogeni che,
con modalità prevalente, possono essere acquisiti e
trasmessi mediante l’attività sessuale; sono molto
diﬀuse e interessano milioni di individui ogni anno in
tutto il mondo.
In Italia secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità,
negli ultimi anni i casi di malattie sessualmente trasmissibili (MST) sono sempre aumentati, passando
dai circa 3500 del 2006 ai circa 6500 del 2013.
Secondo il Ministero della Salute rappresentano un
problema rilevante per la salute pubblica soprattutto
nei giovani tra i 15 e i 24 anni. Tale fascia di età risulta,
quindi, molto più esposta allo sviluppo di queste
patologie, probabilmente a causa della scarsa
informazione e dell’insuﬀiciente conoscenza delle IST
e di come prevenirle.

Le scuole che aderiranno saranno collegate con
un’equipe multidisciplinare (venereologo, andrologourologo, ginecologo e psicologo) che illustrerà
brevemente le malattie a trasmissione sessuale per poi
dare SPAZIO ALLE DOMANDE CHE SARANNO
PROPOSTE AGLI ORGANIZZATORI DAI DISCENTI IN
MODALITÀ RISERVATA (gli altri studenti non vedranno
il nominativo di chi formula la domanda in chat).

PROGRAMMA
9.30

Apertura lavori e saluti del Governatore 2090
Rossella Piccirilli
Modera
Stefano Gobbi
Medico di Medicina Generale, RC Tolentino

10.00 Tavola rotonda
Introduzione della problematica
da parte degli esperti:
Marco Sigona - Dirigente medico
UO Dermatologia AV3-ASUR, RC Macerata MR
Mauro Tiriduzzi - Ginecologo, già direttore
Dipartimento Materno-Infantile, RC Osimo
Nazzareno Oddi - Urologo, già responsabile
dell’unità operativa semplice dipartimentale
di “Chirurgia week surgery ed ambulatoriale”
dell’ospedale di San Severino
Paolo Perri - Pediatra già direttore Pediatria e
Dipartimento Materno Infantile Macerata,
RC Tolentino
Francesca Accorsi - Psicologa psicoterapeuta
cognitivo comportamentale, RC Macerata MR
Mirella Staﬀolani - Pediatra ospedaliera
responsabile Unità Operativa Consultoriale,
RC Macerata

Queste patologie se non diagnosticate e adeguatamente trattate, possono determinare importanti sequele a carico dell’apparato riproduttivo maschile e
femminile.

11.00 Spazio alle domande

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

12.30 Chiusura lavori

I club entro il 22 marzo potranno coinvolgere le
scuole fino ad un numero massimo di 1000 utenti
collegati attraverso la piattaforma Zoom.

12.15 Presentazione del libretto
Le malattie sessualmente trasmissibili
a cura di Nunzia Cannovo - Specialista in
medicina legale, RC Camerino

II SESSIONE
domenica 28 marzo ore 10
Forum: I comportamenti a rischio degli adolescenti - Strategie per contrastarli

Informazioni generali

Incontro on line rivolto agli educatori, ai
genitori e ai rotariani del Distretto 2090

Nunzia Cannovo (RC Camerino), Stefano Cudini (RC
Macerata), Stefano Gobbi (Tolentino), Giorgio Mancini
(RC Macerata) , Paolo Perri (Tolentino), Pasquale
Romagnoli (Osimo), Mirella Staﬀolani (RC Macerata),
Marco Sigona (RC Macerata MR), Mauro Tiriduzzi (RC
Osimo), Giuseppe Vitali (RC Macerata MR)

PROGRAMMA
10.00 Apertura lavori e saluti
Rossella Piccirilli  Governatore 2090
Pasquale Romagnoli - Presidente RC Osimo
Modera
Maurizio Socci
Giornalista
10.15 Il fenomeno dei comportanti a rischio
degli adolescenti
Luca Pagliari
Giornalista
10.45 Bullismo, cyberbullismo e “dintorni”
Stefania Venuti
Assistente Sanitaria Specialista presso il
Dipartimento di Prevenzione ASL 3 Genovese
Pedagogista esperta in processi formativi
11.15 I comportamenti socialmente devianti
Maurizio Pincherle
Direttore UOC neuropsichiatria infantile
AV3-ASUR Marche
11.45 Perché non li ascoltiamo?
Bernardo Nardi
Psichiatra Psicoterapeuta, Docente Università
Politecnica delle Marche, Direttore del Centro
Adolescenti di Ancona
12.15 Spazio alle domande
12.30 Chiusura lavori

Comitato scientifico:

Numeri di cortesia
Prefetto Distrettuale Paolo Sia
349-8780132
Segretario Distrettuale Alberto Paone 338-9461147

Coordinate di collegamento Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3228630131?
pwd=ZXJ3cWEwbE1pWTJkT21WWG52ZXpDUT09
ID riunione: 322 863 0131
Passcode: 2021

